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femminili si sono avvicinati a quelli maschili, ma la distanza che separa
l'Italia dagli altri Paesi europei resta ancora siderale: nel 2015, il
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cosiddetto 'gap gender', ovvero la differenza in punti percentuali tra
uomini e donne nel mercato del lavoro, in Italia era al 20%, contro
l'8,7% della Catalogna e il 9,4% della Baviera e Baden-Württemberg. Lo
ha detto il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, intervenendo
a 'Steamiamoci. Le donne tra science, technology, environments, arts,
manufacturing', incontro organizzato a Milano, all'interno della
15esima settimana della Cultura d'Impresa di Confindustria.

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

In Lombardia, in particolare, "la componente di donne impegnate nelle
scienze, nelle arti, nella tecnologia e nella produzione, contribuisce in
maniera consistente alla crescita del pil regionale". Basti pensare che
nel 2015, degli oltre 3 milioni di donne tra i 15 e i 64 anni, sono state 2
milioni quelle attive, pari a un tasso di partecipazione femminile nel
mondo del lavoro del 62,7%. "Se fossimo però in linea con la media del
Baden- Württemberg, della Catalogna e della Baviera, ovvero i
principali benchmark europei con cui ci confrontiamo, che è pari al
74% - osserva Rocca - conteremmo ben 360 mila donne in più nel
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l'associazione ha stilato per il futuro della città. Un progetto per
cambiare i numeri, già a partire dalla formazione e dall’orientamento
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delle ragazze nelle scuole. Anche se va detto che in Lombardia, su
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116.000 universitari iscritti alle ‘facoltà STEAM’ le donne sono già il
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Assolombarda: ridurre il gap gender nel mercato
del lavoro
Rocca: 360mila donne occupate in meno rispetto a benchmark Ue
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Milano, 17 nov. (askanews) - La
Lombardia deve molto alle
donne che in tutti gli ambiti,
dalle scienze alle arti, dalla
tecnologia alla produzione,
contribuiscono ogni giorno alla
sua crescita. Ed è su questi
settori che bisogna puntare
perché la componente
femminile diventi una parte
sempre più importante della
nostra economia.
STEAMiamoci: le donne tra
Science, Technology,
Environments, Arts,
Manufacturing è il tema dell'incontro ospitato questa mattina in Assolombarda all'interno della XV
Settimana della Cultura d'Impresa, la manifestazione promossa da Confindustria. Una mattinata di
confronto sul ruolo delle donne nella crescita culturale ed economica del territorio a cui hanno
partecipato ricercatrici, docenti universitarie, imprenditrici e top manager.
Milano città Steam è uno degli obiettivi che Assolombarda si è data per il futuro della Città, già oggi
una combinazione unica e distintiva di eccellenze e di capitali in ambito umano, economico,
scientifico ed estetico. E l'apporto della componente femminile è un importante punto di forza che va
migliorato anche se, rispetto al resto del Paese, la nostra area metropolitana è più avanti. "A Milano il
tasso di occupazione delle donne in età lavorativa ha infatti superato quel 60% che era l'obiettivo di
Lisbona 2010, un target che nel resto d'Italia è rimasto invece sulla carta - ha affermato Carlo
Bonomi, vicepresidente Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza.
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Ma non basta. "Nel 2015 le donne tra i 15 e i 64 anni erano in Lombardia 3,2 milioni, di cui 2 milioni
attive, equivalente a un tasso di partecipazione femminile nel mondo del lavoro del 62,7% - ha
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dichiarato Gianfelice Rocca, presidente Assolombarda -. Se fossimo però in linea con la media del
Baden-Württemberg, della Cataluña o del Bayern, cioè i principali benchmark europei con cui ci
confrontiamo, che è pari al 74%, conteremmo ben 360 mila donne in più nel mercato del lavoro, vale
a dire più di un terzo delle donne attualmente inattive". "E' ben vero che durante la crisi i tassi di
attività femminili si sono avvicinati a quelli maschili, ma la distanza che separa la Lombardia e l'Italia
dai benchmark europei resta siderale: il gap gender, cioè la differenza in punti percentuali tra uomini
e donne nel mercato del lavoro, era nel 2015 del 16,1% in Lombardia (contro il 20% dell'Italia),
dell'8,7% in Cataluna e del 9,4% nel Bayern e nel Baden- Württemberg", ha concluso Rocca.
Da qui la necessità di un progetto che abbia la capacità di cambiare i numeri già a partire dalla
formazione, dall'orientamento delle giovanissime nelle scuole. Anche se in Lombardia, su 116.000
universitari iscritti alle "facoltà Steam" le donne sono già il 47,6%, cioè oltre 55.000. Solo a ingegneria
la percentuale si ferma al 22%.
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Environments, Arts, Manufacturing è il tema dell'incontro
ospitato questa mattina in Assolombarda all'interno della XV
Settimana della Cultura d'Impresa, la manifestazione promossa da
Confindustria. Una mattinata di confronto sul ruolo delle donne
nella crescita culturale ed economica del territorio a cui hanno
partecipato ricercatrici, docenti universitarie, imprenditrici e top
manager.
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Milano, 17 nov. (AdnKronos) - Negli ultimi anni, i tassi di attività femminili si sono avvicinati
a quelli maschili, ma la distanza che separa l'Italia dagli altri Paesi europei resta ancora
siderale: nel 2015, il cosiddetto 'gap gender', ovvero la differenza in punti percentuali tra
uomini e donne nel mercato del lavoro, in Italia era al 20%, contro l'8,7% della Catalogna e il
9,4% della Baviera e Baden-Württemberg. Lo ha detto il presidente di Assolombarda
Gianfelice Rocca, intervenendo a 'Steamiamoci. Le donne tra science, technology,
environments, arts, manufacturing', incontro organizzato a Milano, all'interno della 15esima
settimana della Cultura d'Impresa di Confindustria.<br />In Lombardia, in particolare, "la
componente di donne impegnate nelle scienze, nelle arti, nella tecnologia e nella produzione,
contribuisce in maniera consistente alla crescita del pil regionale". Basti pensare che nel 2015,
degli oltre 3 milioni di donne tra i 15 e i 64 anni, sono state 2 milioni quelle attive, pari a un
tasso di partecipazione femminile nel mondo del lavoro del 62,7%. "Se fossimo però in linea
con la media del Baden- Württemberg, della Catalogna e della Baviera, ovvero i principali
benchmark europei con cui ci confrontiamo, che è pari al 74% - osserva Rocca - conteremmo
ben 360 mila donne in più nel mercato del lavoro, pari a più di un terzo delle donne
attualmente inattive".<br />Per colmare questo gap, Assolombarda ha avviato 'Milano città
Steam', pilastro su cui si fondano i 50 progetti del piano 'Far Volare Milano' che l'associazione
ha stilato per il futuro della città. Un progetto per cambiare i numeri, già a partire dalla
formazione e dall'orientamento delle ragazze nelle scuole. Anche se va detto che in
Lombardia, su 116.000 universitari iscritti alle 'facoltà STEAM' le donne sono già il 47,6%,
cioè oltre 55.000. Solo a ingegneria la percentuale si ferma al 22%.<br />(segue)<br />
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Milano, 17 nov. (AdnKronos) - Negli ultimi anni, i tassi di attività femminili si sono avvicinati
a quelli maschili, ma la distanza che separa l'Italia dagli altri Paesi europei resta ancora
siderale: nel 2015, il cosiddetto 'gap gender', ovvero la differenza in punti percentuali tra
uomini e donne nel mercato del lavoro, in Italia era al 20%, contro l'8,7% della Catalogna e il
9,4% della Baviera e Baden-Württemberg. Lo ha detto il presidente di Assolombarda
Gianfelice Rocca, intervenendo a 'Steamiamoci. Le donne tra science, technology,
environments, arts, manufacturing', incontro organizzato a Milano, all'interno della 15esima
settimana della Cultura d'Impresa di Confindustria.<br />In Lombardia, in particolare, "la
componente di donne impegnate nelle scienze, nelle arti, nella tecnologia e nella produzione,
contribuisce in maniera consistente alla crescita del pil regionale". Basti pensare che nel 2015,
degli oltre 3 milioni di donne tra i 15 e i 64 anni, sono state 2 milioni quelle attive, pari a un
tasso di partecipazione femminile nel mondo del lavoro del 62,7%. "Se fossimo però in linea
con la media del Baden- Württemberg, della Catalogna e della Baviera, ovvero i principali
benchmark europei con cui ci confrontiamo, che è pari al 74% - osserva Rocca - conteremmo
ben 360 mila donne in più nel mercato del lavoro, pari a più di un terzo delle donne
attualmente inattive".<br />Per colmare questo gap, Assolombarda ha avviato 'Milano città
Steam', pilastro su cui si fondano i 50 progetti del piano 'Far Volare Milano' che l'associazione
ha stilato per il futuro della città. Un progetto per cambiare i numeri, già a partire dalla
formazione e dall'orientamento delle ragazze nelle scuole. Anche se va detto che in
Lombardia, su 116.000 universitari iscritti alle 'facoltà STEAM' le donne sono già il 47,6%,
cioè oltre 55.000. Solo a ingegneria la percentuale si ferma al 22%.<br />(segue)<br />
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Milano, 17 nov. (AdnKronos) - Negli ultimi anni, i tassi di attività femminili si sono avvicinati
a quelli maschili, ma la distanza che separa l'Italia dagli altri Paesi europei resta ancora
siderale: nel 2015, il cosiddetto 'gap gender', ovvero la differenza in punti percentuali tra
uomini e donne nel mercato del lavoro, in Italia era al 20%, contro l'8,7% della Catalogna e il
9,4% della Baviera e Baden-Württemberg. Lo ha detto il presidente di Assolombarda
Gianfelice Rocca, intervenendo a 'Steamiamoci. Le donne tra science, technology,
environments, arts, manufacturing', incontro organizzato a Milano, all'interno della 15esima
settimana della Cultura d'Impresa di Confindustria.<br />In Lombardia, in particolare, "la
componente di donne impegnate nelle scienze, nelle arti, nella tecnologia e nella produzione,
contribuisce in maniera consistente alla crescita del pil regionale". Basti pensare che nel 2015,
degli oltre 3 milioni di donne tra i 15 e i 64 anni, sono state 2 milioni quelle attive, pari a un
tasso di partecipazione femminile nel mondo del lavoro del 62,7%. "Se fossimo però in linea
con la media del Baden- Württemberg, della Catalogna e della Baviera, ovvero i principali
benchmark europei con cui ci confrontiamo, che è pari al 74% - osserva Rocca - conteremmo
ben 360 mila donne in più nel mercato del lavoro, pari a più di un terzo delle donne
attualmente inattive".<br />Per colmare questo gap, Assolombarda ha avviato 'Milano città
Steam', pilastro su cui si fondano i 50 progetti del piano 'Far Volare Milano' che l'associazione
ha stilato per il futuro della città. Un progetto per cambiare i numeri, già a partire dalla
formazione e dall'orientamento delle ragazze nelle scuole. Anche se va detto che in
Lombardia, su 116.000 universitari iscritti alle 'facoltà STEAM' le donne sono già il 47,6%,
cioè oltre 55.000. Solo a ingegneria la percentuale si ferma al 22%.<br />(segue)<br />
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Assolombarda: Rocca, ridurre gap gender
mercato del lavoro
Data :

17/11/2016 @ 17:23

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Assolombarda: Rocca, ridurre gap gender mercato del lavoro
La Lombardia deve molto alle donne che in tutti gli ambiti, dalle scienze alle arti, dalla tecnologia alla
produzione, contribuiscono ogni giorno alla sua crescita. Ed è su questi settori che bisogna puntare perché la
componente femminile diventi una parte sempre più importante della nostra economia.
STEAMiamoci. Le donne tra Science, Technology, Environments, Arts, Manufacturing è il tema dell'incontro
ospitato questa mattina in Assolombarda all'interno della XV Settimana della Cultura d'Impresa, la
manifestazione promossa da Confindustria. Una mattinata di confronto sul ruolo delle donne nella crescita
culturale ed economica del territorio a cui hanno partecipato ricercatrici, docenti universitarie, imprenditrici e top
manager.
Milano città Steam è uno degli obiettivi che Assolombarda si è data per il futuro della Città, già oggi una
combinazione unica e distintiva di eccellenze e di capitali in ambito umano, economico, scientifico ed estetico.
E l'apporto della componente femminile è un importante punto di forza che va migliorato anche se, rispetto al
resto del Paese, la nostra area metropolitana è più avanti. "A Milano il tasso di occupazione delle donne in età
lavorativa ha infatti superato quel 60% che era l'obiettivo di Lisbona 2010, un target che nel resto d'Italia è
rimasto invece sulla carta - afferma Carlo Bonomi, Vicepresidente Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza.
Ma non basta.
"Nel 2015 le donne tra i 15 e i 64 anni erano in Lombardia 3,2 milioni, di cui 2 milioni attive, equivalente a un
tasso di partecipazione femminile nel mondo del lavoro del 62,7% - dichiara Gianfelice Rocca, Presidente
Assolombarda -. Se fossimo però in linea con la media del Baden- Württemberg, della Cataluña o del Bayern,
cioè i principali benchmark europei con cui ci confrontiamo, che è pari al 74%, conteremmo ben 360 mila
donne in più nel mercato del lavoro, vale a dire più di un terzo delle donne attualmente inattive".
"E' ben vero che durante la crisi i tassi di attività femminili si sono avvicinati a quelli maschili, ma la distanza che
separa la Lombardia e l'Italia dai benchmark europei resta siderale: il gap gender, cioè la differenza in punti
percentuali tra uomini e donne nel mercato del lavoro, era nel 2015 del 16,1% in Lombardia (contro il 20%
dell'Italia), dell'8,7% in Cataluña e del 9,4% nel Bayern e nel Baden- Württemberg - conclude Rocca.
"Le informazioni raccolte tra le nostre imprese sul tasso di femminilizzazione per qualifica (cioè quante donne
su tutto il personale con il medesimo inquadramento) ci dicono che le donne si sono fatte largo soprattutto tra le
figure direttive, quadri e dirigenti, e sempre più spesso in posizioni funzionali apicali - aggiunge Carlo Bonomi-.
Siamo quindi convinti che Milano Città Steam debba molto alle donne che, nei diversi ambiti, contribuiscono
ogni giorno alla sua crescita con una visione diversa e innovativa. Tuttavia, la componente femminile in alcuni
settori industriali, quelli cioè che devono compiere il salto tecnologico e competitivo richiesto dall'Industria 4.0 e
dove sono necessarie competenze che derivano da lauree scientifiche, è purtroppo ancora esigua".
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Da qui la necessità di un progetto che abbia la capacità di cambiare i numeri già a partire dalla formazione,
dall'orientamento delle giovanissime nelle scuole. Anche se va detto che in Lombardia, su 116.000 universitari
iscritti alle 'facoltà STEAM' le donne sono già il 47,6%, cioè oltre 55.000. Solo a ingegneria la percentuale si
ferma al 22%.
fch
francesca.chiarano@mfdowjones.it
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Milano, 17 nov. (AdnKronos) - Negli ultimi anni, i tassi di attività femminili si
sono avvicinati a quelli maschili, ma la distanza che separa l'Italia dagli altri
Paesi europei resta ancora siderale: nel 2015, il cosiddetto 'gap gender',
ovvero la differenza in punti percentuali tra uomini e donne nel mercato del
lavoro, in Italia era al 20%, contro l'8,7% della Catalogna e il 9,4% della Baviera
e Baden-Württemberg. Lo ha detto il presidente di Assolombarda Gianfelice
Rocca, intervenendo a 'Steamiamoci. Le donne tra science, technology,
environments, arts, manufacturing', incontro organizzato a Milano, all'interno della 15esima
settimana della Cultura d'Impresa di Confindustria. In Lombardia, in particolare, "la componente di
donne impegnate nelle scienze, nelle arti, nella tecnologia e nella produzione, contribuisce in
maniera consistente alla crescita del pil regionale". Basti pensare che nel 2015, degli oltre 3 milioni
di donne tra i 15 e i 64 anni, sono state 2 milioni quelle attive, pari a un tasso di partecipazione
femminile nel mondo del lavoro del 62,7%. "Se fossimo però in linea con la media del BadenWürttemberg, della Catalogna e della Baviera, ovvero i principali benchmark europei con cui ci
confrontiamo, che è pari al 74% - osserva Rocca - conteremmo ben 360 mila donne in più nel
mercato del lavoro, pari a più di un terzo delle donne attualmente inattive".Per colmare questo gap,
Assolombarda ha avviato 'Milano città Steam', pilastro su cui si fondano i 50 progetti del piano 'Far
Volare Milano' che l'associazione ha stilato per il futuro della città. Un progetto per cambiare i
numeri, già a partire dalla formazione e dall’orientamento delle ragazze nelle scuole. Anche se va
detto che in Lombardia, su 116.000 universitari iscritti alle ‘facoltà STEAM’ le donne sono già il
47,6%, cioè oltre 55.000. Solo a ingegneria la percentuale si ferma al 22%. (segue)
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(AdnKronos) - "I numeri della nostra ricerca - spiega Carlo Bonomi,
vicepresidente di Assolombarda - dimostrano dunque che il lavoro femminile
può incidere fortemente sulla crescita e sul pil". Ciò che "colpisce
particolarmente, inoltre, è l'inversione di tendenza tra reddito e capacità di
avere una crescita demografica". Nei Paesi dove scolarizzazione e apporto del
lavoro femminile sono più alti e i redditi sono più elevati, cioè, il tasso
demografico è più alto. "Questo significa che il nostro Paese, che ha un
problema di crescita demografica, se investisse nel far crescere la componente di lavoro femminile,
forse risolverebbe molti dei suoi problemi".Le informazioni raccolte tra le imprese di Assolombarda
indicano infine che negli ultimi anni le donne si sono fatte largo soprattutto tra le figure direttive,
quadri e dirigenti e sempre più spesso in posizioni funzionali apicali. Tuttavia, rileva Bonomi, "la
componente femminile in quei settori industriali che devono compiere il salto tecnologico e
competitivo richiesto dall’Industria 4.0 e dove sono necessarie competenze che derivano da lauree
scientifiche, è ancora troppo esigua". Dunque, avverte il vicepresidente di Assolombarda, "c'è
ancora molto lavoro da fare, principalmente su due aspetti: quello culturale che impedisce oggi alle
donne di avere un ruolo importante all'interno delle imprese e un altro, legato alle politiche
pubbliche". Interventi che "sono fondamentali perché, come hanno dimostrato, determinano salti
molto importanti e potrebbero consentire all'Italia di raggiungere i competitor europei".
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Milano, 17 nov. (AdnKronos) - Negli ultimi anni, i tassi di
attività femminili si sono avvicinati a quelli maschili, ma la
distanza che separa l'Italia dagli altri Paesi europei resta
ancora siderale: nel 2015, il cosiddetto 'gap gender',
ovvero la differenza in punti percentuali tra uomini e donne
nel mercato del lavoro, in Italia era al 20%, contro l'8,7%
della Catalogna e il 9,4% della Baviera e BadenWürttemberg. Lo ha detto il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca,
intervenendo a 'Steamiamoci. Le donne tra science, technology,
environments, arts, manufacturing', incontro organizzato a Milano, all'interno
della 15esima settimana della Cultura d'Impresa di Confindustria. In
Lombardia, in particolare, "la componente di donne impegnate nelle
scienze, nelle arti, nella tecnologia e nella produzione, contribuisce in
maniera consistente alla crescita del pil regionale". Basti pensare che nel
2015, degli oltre 3 milioni di donne tra i 15 e i 64 anni, sono state 2 milioni
quelle attive, pari a un tasso di partecipazione femminile nel mondo del
lavoro del 62,7%. "Se fossimo però in linea con la media del BadenWürttemberg, della Catalogna e della Baviera, ovvero i principali
benchmark europei con cui ci confrontiamo, che è pari al 74% - osserva
Rocca - conteremmo ben 360 mila donne in più nel mercato del lavoro,
pari a più di un terzo delle donne attualmente inattive".Per colmare questo
gap, Assolombarda ha avviato 'Milano città Steam', pilastro su cui si
fondano i 50 progetti del piano 'Far Volare Milano' che l'associazione ha
stilato per il futuro della città. Un progetto per cambiare i numeri, già a
partire dalla formazione e dall’orientamento delle ragazze nelle scuole.
Anche se va detto che in Lombardia, su 116.000 universitari iscritti alle
‘facoltà STEAM’ le donne sono già il 47,6%, cioè oltre 55.000. Solo a
ingegneria la percentuale si ferma al 22%. (segue)
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(AdnKronos) - "I numeri della nostra ricerca - spiega Carlo
Bonomi, vicepresidente di Assolombarda - dimostrano
dunque che il lavoro femminile può incidere fortemente
sulla crescita e sul pil". Ciò che "colpisce particolarmente,
inoltre, è l'inversione di tendenza tra reddito e capacità di
avere una crescita demografica". Nei Paesi dove
scolarizzazione e apporto del lavoro femminile sono più alti
e i redditi sono più elevati, cioè, il tasso demografico è più alto. "Questo
significa che il nostro Paese, che ha un problema di crescita demografica,
se investisse nel far crescere la componente di lavoro femminile, forse
risolverebbe molti dei suoi problemi".Le informazioni raccolte tra le
imprese di Assolombarda indicano infine che negli ultimi anni le donne si
sono fatte largo soprattutto tra le figure direttive, quadri e dirigenti e sempre
più spesso in posizioni funzionali apicali. Tuttavia, rileva Bonomi, "la
componente femminile in quei settori industriali che devono compiere il
salto tecnologico e competitivo richiesto dall’Industria 4.0 e dove sono
necessarie competenze che derivano da lauree scientifiche, è ancora
troppo esigua". Dunque, avverte il vicepresidente di Assolombarda, "c'è
ancora molto lavoro da fare, principalmente su due aspetti: quello culturale
che impedisce oggi alle donne di avere un ruolo importante all'interno delle
imprese e un altro, legato alle politiche pubbliche". Interventi che "sono
fondamentali perché, come hanno dimostrato, determinano salti molto
importanti e potrebbero consentire all'Italia di raggiungere i competitor
europei".
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Lavoro: Rocca (Assolombarda), Italia lontana da
Europa per donne attive
Milano, 17 nov. (AdnKronos) - Negli ultimi anni,
i tassi di attività femminili si sono avvicinati a
quelli maschili, ma la distanza che separa l'Italia
dagli altri Paesi europei resta ancora siderale:
nel 2015, il cosiddetto 'gap gender', ovvero la
differenza in punti percentuali tra uomini e
donne nel mercato del lavoro, in Italia era al
20%, contro l'8,7% della Catalogna e il 9,4%
della Baviera e Baden-Württemberg. Lo ha
detto il presidente di Assolombarda Gianfelice
Rocca, intervenendo a 'Steamiamoci. Le donne
tra science, technology, environments, arts,
manufacturing', incontro organizzato a Milano,
all'interno della 15esima settimana della Cultura
d'Impresa di Confindustria.
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In Lombardia, in particolare, "la componente di donne impegnate nelle scienze, nelle arti,
nella tecnologia e nella produzione, contribuisce in maniera consistente alla crescita del pil
regionale". Basti pensare che nel 2015, degli oltre 3 milioni di donne tra i 15 e i 64 anni, sono
state 2 milioni quelle attive, pari a un tasso di partecipazione femminile nel mondo del lavoro
del 62,7%. "Se fossimo però in linea con la media del Baden- Württemberg, della Catalogna
e della Baviera, ovvero i principali benchmark europei con cui ci confrontiamo, che è pari al
74% - osserva Rocca - conteremmo ben 360 mila donne in più nel mercato del lavoro, pari a
più di un terzo delle donne attualmente inattive".

Condividi
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Per colmare questo gap, Assolombarda ha avviato 'Milano città Steam', pilastro su cui si
fondano i 50 progetti del piano 'Far Volare Milano' che l'associazione ha stilato per il futuro
della città. Un progetto per cambiare i numeri, già a partire dalla formazione e dall?
orientamento delle ragazze nelle scuole. Anche se va detto che in Lombardia, su 116.000
universitari iscritti alle ?facoltà STEAM? le donne sono già il 47,6%, cioè oltre 55.000. Solo a
ingegneria la percentuale si ferma al 22%.
(segue)
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Milano, 17 nov. (AdnKronos) - Negli ultimi anni, i tassi di attività femminili si sono avvicinati
a quelli maschili, ma la distanza che separa l'Italia dagli altri Paesi europei resta ancora
siderale: nel 2015, il cosiddetto 'gap gender', ovvero la differenza in punti percentuali tra
uomini e donne nel mercato del lavoro, in Italia era al 20%, contro l'8,7% della Catalogna e il
9,4% della Baviera e Baden-Württemberg. Lo ha detto il presidente di Assolombarda
Gianfelice Rocca, intervenendo a 'Steamiamoci. Le donne tra science, technology,
environments, arts, manufacturing', incontro organizzato a Milano, all'interno della 15esima
settimana della Cultura d'Impresa di Confindustria.<br />In Lombardia, in particolare, "la
componente di donne impegnate nelle scienze, nelle arti, nella tecnologia e nella produzione,
contribuisce in maniera consistente alla crescita del pil regionale". Basti pensare che nel 2015,
degli oltre 3 milioni di donne tra i 15 e i 64 anni, sono state 2 milioni quelle attive, pari a un
tasso di partecipazione femminile nel mondo del lavoro del 62,7%. "Se fossimo però in linea
con la media del Baden- Württemberg, della Catalogna e della Baviera, ovvero i principali
benchmark europei con cui ci confrontiamo, che è pari al 74% - osserva Rocca - conteremmo
ben 360 mila donne in più nel mercato del lavoro, pari a più di un terzo delle donne
attualmente inattive".<br />Per colmare questo gap, Assolombarda ha avviato 'Milano città
Steam', pilastro su cui si fondano i 50 progetti del piano 'Far Volare Milano' che l'associazione
ha stilato per il futuro della città. Un progetto per cambiare i numeri, già a partire dalla
formazione e dall'orientamento delle ragazze nelle scuole. Anche se va detto che in
Lombardia, su 116.000 universitari iscritti alle 'facoltà STEAM' le donne sono già il 47,6%,
cioè oltre 55.000. Solo a ingegneria la percentuale si ferma al 22%.<br />(segue)<br />
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(AdnKronos) - "I numeri della nostra ricerca - spiega Carlo Bonomi, vicepresidente di
Assolombarda - dimostrano dunque che il lavoro femminile può incidere fortemente sulla
crescita e sul pil". Ciò che "colpisce particolarmente, inoltre, è l'inversione di tendenza tra
reddito e capacità di avere una crescita demografica". Nei Paesi dove scolarizzazione e apporto
del lavoro femminile sono più alti e i redditi sono più elevati, cioè, il tasso demografico è più
alto. "Questo significa che il nostro Paese, che ha un problema di crescita demografica, se
investisse nel far crescere la componente di lavoro femminile, forse risolverebbe molti dei suoi
problemi".<br />Le informazioni raccolte tra le imprese di Assolombarda indicano infine che
negli ultimi anni le donne si sono fatte largo soprattutto tra le figure direttive, quadri e
dirigenti e sempre più spesso in posizioni funzionali apicali. Tuttavia, rileva Bonomi, "la
componente femminile in quei settori industriali che devono compiere il salto tecnologico e
competitivo richiesto dall'Industria 4.0 e dove sono necessarie competenze che derivano da
lauree scientifiche, è ancora troppo esigua".<br />Dunque, avverte il vicepresidente di
Assolombarda, "c'è ancora molto lavoro da fare, principalmente su due aspetti: quello
culturale che impedisce oggi alle donne di avere un ruolo importante all'interno delle imprese
e un altro, legato alle politiche pubbliche". Interventi che "sono fondamentali perché, come
hanno dimostrato, determinano salti molto importanti e potrebbero consentire all'Italia di
raggiungere i competitor europei".<br />
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Milano, 17 nov. (AdnKronos) – Negli ultimi anni, i tassi di attività femminili si sono
avvicinati a quelli maschili, ma la distanza che separa l’Italia dagli altri Paesi europei
resta ancora siderale: nel 2015, il cosiddetto ‘gap gender’, ovvero la differenza in
punti percentuali tra uomini e donne nel mercato del lavoro, in Italia era al 20%,
contro l’8,7% della Catalogna e il 9,4% della Baviera e Baden-Württemberg. Lo ha
detto il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, intervenendo a ‘Steamiamoci. Le
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donne tra science, technology, environments, arts, manufacturing’, incontro
organizzato a Milano, all’interno della 15esima settimana della Cultura d’Impresa di
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Confindustria.
In Lombardia, in particolare, “la componente di donne impegnate nelle scienze, nelle
arti, nella tecnologia e nella produzione, contribuisce in maniera consistente alla
crescita del pil regionale”. Basti pensare che nel 2015, degli oltre 3 milioni di donne tra
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i 15 e i 64 anni, sono state 2 milioni quelle attive, pari a un tasso di partecipazione
femminile nel mondo del lavoro del 62,7%. “Se fossimo però in linea con la media del
Baden- Württemberg, della Catalogna e della Baviera, ovvero i principali benchmark
europei con cui ci confrontiamo, che è pari al 74% – osserva Rocca – conteremmo
ben 360 mila donne in più nel mercato del lavoro, pari a più di un terzo delle donne
attualmente inattive”.
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Per colmare questo gap, Assolombarda ha avviato ‘Milano città Steam’, pilastro su cui
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si fondano i 50 progetti del piano ‘Far Volare Milano’ che l’associazione ha stilato per il
futuro della città. Un progetto per cambiare i numeri, già a partire dalla formazione e
dall’orientamento delle ragazze nelle scuole. Anche se va detto che in Lombardia, su
116.000 universitari iscritti alle ‘facoltà STEAM’ le donne sono già il 47,6%, cioè oltre
55.000. Solo a ingegneria la percentuale si ferma al 22%.
(segue)
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Milano, 17 nov. (AdnKronos) - Negli ultimi anni, i tassi di attività femminili si sono avvicinati
a quelli maschili, ma la distanza che separa l'Italia dagli altri Paesi europei resta ancora
siderale: nel 2015, il cosiddetto 'gap gender', ovvero la differenza in punti percentuali tra
uomini e donne nel mercato del lavoro, in Italia era al 20%, contro l'8,7% della Catalogna e il
9,4% della Baviera e Baden-Württemberg. Lo ha detto il presidente di Assolombarda
Gianfelice Rocca, intervenendo a 'Steamiamoci. Le donne tra science, technology,
environments, arts, manufacturing', incontro organizzato a Milano, all'interno della 15esima
settimana della Cultura d'Impresa di Confindustria.<br />In Lombardia, in particolare, "la
componente di donne impegnate nelle scienze, nelle arti, nella tecnologia e nella produzione,
contribuisce in maniera consistente alla crescita del pil regionale". Basti pensare che nel 2015,
degli oltre 3 milioni di donne tra i 15 e i 64 anni, sono state 2 milioni quelle attive, pari a un
tasso di partecipazione femminile nel mondo del lavoro del 62,7%. "Se fossimo però in linea
con la media del Baden- Württemberg, della Catalogna e della Baviera, ovvero i principali
benchmark europei con cui ci confrontiamo, che è pari al 74% - osserva Rocca - conteremmo
ben 360 mila donne in più nel mercato del lavoro, pari a più di un terzo delle donne
attualmente inattive".<br />Per colmare questo gap, Assolombarda ha avviato 'Milano città
Steam', pilastro su cui si fondano i 50 progetti del piano 'Far Volare Milano' che l'associazione
ha stilato per il futuro della città. Un progetto per cambiare i numeri, già a partire dalla
formazione e dall'orientamento delle ragazze nelle scuole. Anche se va detto che in
Lombardia, su 116.000 universitari iscritti alle 'facoltà STEAM' le donne sono già il 47,6%,
cioè oltre 55.000. Solo a ingegneria la percentuale si ferma al 22%.<br />(segue)<br />
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Milano, 17 nov. (AdnKronos) - Negli ultimi anni, i tassi di attività
femminili si sono avvicinati a quelli maschili, ma la distanza che separa
l'Italia dagli altri Paesi europei resta ancora siderale: nel 2015, il
cosiddetto 'gap gender', ovvero la differenza in punti percentuali tra
uomini e donne nel mercato del lavoro, in Italia era al 20%, contro
l'8,7% della Catalogna e il 9,4% della Baviera e Baden-Württemberg.
Lo ha detto il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca,
intervenendo a 'Steamiamoci. Le donne tra science, technology,
environments, arts, manufacturing', incontro organizzato a Milano,
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all'interno della 15esima settimana della Cultura d'Impresa di
Confindustria. In Lombardia, in particolare, "la componente di donne
impegnate nelle scienze, nelle arti, nella tecnologia e nella produzione,
contribuisce in maniera consistente alla crescita del pil regionale". Basti
pensare che nel 2015, degli oltre 3 milioni di donne tra i 15 e i 64 anni,
sono state 2 milioni quelle attive, pari a un tasso di partecipazione
femminile nel mondo del lavoro del 62,7%. "Se fossimo però in linea
con la media del Baden- Württemberg, della Catalogna e della Baviera,
ovvero i principali benchmark europei con cui ci confrontiamo, che è
pari al 74% - osserva Rocca - conteremmo ben 360 mila donne in più
nel mercato del lavoro, pari a più di un terzo delle donne attualmente
inattive". Per colmare questo gap, Assolombarda ha avviato 'Milano città
Steam', pilastro su cui si fondano i 50 progetti del piano 'Far Volare
Milano' che l'associazione ha stilato per il futuro della città. Un progetto
per cambiare i numeri, già a partire dalla formazione e
dall’orientamento delle ragazze nelle scuole. Anche se va detto che in
Lombardia, su 116.000 universitari iscritti alle ‘facoltà STEAM’ le donne
sono già il 47,6%, cioè oltre 55.000. Solo a ingegneria la percentuale si
ferma al 22%. (segue)
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Assolombarda: favorire occupazione donne per ridurre disparita'
(AGI) - Milano, 17 nov. - La Lombardia deve molto alle donne che in
tutti gli ambiti, dalle scienze alle arti, dalla tecnologia alla
produzione, contribuiscono ogni giorno alla sua crescita. Ed e' su
questi settori che bisogna puntare perche' la componente femminile
diventi una parte sempre piu' importante della nostra economia.
'STEAMiamoci. Le donne tra Science, Technology, Environments, Arts,
Manufacturing' e' il tema dell'incontro ospitato da Assolombarda
all'interno della 'XV Settimana della Cultura d'Impresa', la
manifestazione promossa da Confindustria. Un'occasione - si legge in
una nota - di confronto sul ruolo delle donne nella crescita culturale
ed economica del territorio a cui hanno partecipato ricercatrici,
docenti universitarie, imprenditrici e top manager. Milano citta'
'Steam' e' uno degli obiettivi che Assolombarda si e' data per il
futuro della citta', gia' oggi una combinazione unica e distintiva di
eccellenze e di capitali in ambito umano, economico, scientifico ed
estetico. E l'apporto della componente femminile e' un importante
punto di forza che va migliorato anche se, rispetto al resto del
Paese, la nostra area metropolitana e' piu' avanti. "Nel 2015 le donne
tra i 15 e i 64 anni erano in Lombardia 3,2 milioni, di cui 2 milioni
attive, equivalente a un tasso di partecipazione femminile nel mondo
del lavoro del 62,7% - ha dichiarato Gianfelice Rocca, presidente
Assolombarda -. Se fossimo pero' in linea con la media del BadenWurttemberg, della Catalogna o del Bayern, cioe' i principali
benchmark europei con cui ci confrontiamo, che e' pari al 74%,
conteremmo ben 360 mila donne in piu' nel mercato del lavoro, vale a
dire piu' di un terzo delle donne attualmente inattive". E' manche
vero, ha concluso Rocca, "che durante la crisi i tassi di attivita'
femminili si sono avvicinati a quelli maschili, ma la distanza che
separa la Lombardia e l'Italia dai benchmark europei resta siderale:
il gap gender, cioe' la differenza in punti percentuali tra uomini e
donne nel mercato del lavoro, era nel 2015 del 16,1% in Lombardia
(contro il 20% dell'Italia), dell'8,7% in Catalogna e del 9,4% nel
Bayern e nel Baden-Wurttemberg".
Lavoro: Assolombarda, Italia lontana da Europa per donne attive
Nel 2015 'gap gender' italiano al 20%, contro 8,7% media europea
Milano, 17 nov. (AdnKronos) - Negli ultimi anni, i tassi di attività
femminili si sono avvicinati a quelli maschili, ma la distanza che
separa l'Italia dagli altri Paesi europei resta ancora siderale: nel
2015, il cosiddetto 'gap gender', ovvero la differenza in punti
percentuali tra uomini e donne nel mercato del lavoro, in Italia era
al 20%, contro l'8,7% della Catalogna e il 9,4% della Baviera e BadenWürttemberg. Lo ha detto il presidente di Assolombarda Gianfelice
Rocca, intervenendo a 'Steamiamoci. Le donne tra science, technology,
environments, arts, manufacturing', incontro organizzato a Milano,
all'interno della 15esima settimana della Cultura d'Impresa di
Confindustria. In Lombardia, in particolare, "la componente di donne
impegnate nelle scienze, nelle arti, nella tecnologia e nella
produzione, contribuisce in maniera consistente alla crescita del pil
regionale". Basti pensare che nel 2015, degli oltre 3 milioni di donne
tra i 15 e i 64 anni, sono state 2 milioni quelle attive, pari a un

tasso di partecipazione femminile nel mondo del lavoro del 62,7%. "Se
fossimo però in linea con la media del Baden- Württemberg, della
Catalogna e della Baviera, ovvero i principali benchmark europei con
cui ci confrontiamo, che è pari al 74% - osserva Rocca - conteremmo
ben 360 mila donne in più nel mercato del lavoro, pari a più di un
terzo delle donne attualmente inattive". Per colmare questo gap,
Assolombarda ha avviato 'Milano città Steam', pilastro su cui si
fondano i 50 progetti del piano 'Far Volare Milano' che l'associazione
ha stilato per il futuro della città. Un progetto per cambiare i
numeri, già a partire dalla formazione e dall'orientamento delle
ragazze nelle scuole. Anche se va detto che in Lombardia, su 116.000
universitari iscritti alle 'facoltà STEAM' le donne sono già il 47,6%,
cioè oltre 55.000. Solo a ingegneria la percentuale si ferma al 22%.
(segue)
Lavoro: Assolombarda, Italia lontana da Europa per donne attive - 2
(AdnKronos) - "I numeri della nostra ricerca - spiega Carlo Bonomi,
vicepresidente di Assolombarda - dimostrano dunque che il lavoro
femminile può incidere fortemente sulla crescita e sul pil". Ciò che
"colpisce particolarmente, inoltre, è l'inversione di tendenza tra
reddito e capacità di avere una crescita demografica". Nei Paesi dove
scolarizzazione e apporto del lavoro femminile sono più alti e i
redditi sono più elevati, cioè, il tasso demografico è più alto.
"Questo significa che il nostro Paese, che ha un problema di crescita
demografica, se investisse nel far crescere la componente di lavoro
femminile, forse risolverebbe molti dei suoi problemi". Le
informazioni raccolte tra le imprese di Assolombarda indicano infine
che negli ultimi anni le donne si sono fatte largo soprattutto tra le
figure direttive, quadri e dirigenti e sempre più spesso in posizioni
funzionali apicali. Tuttavia, rileva Bonomi, "la componente femminile
in quei settori industriali che devono compiere il salto tecnologico e
competitivo richiesto dall'Industria 4.0 e dove sono necessarie
competenze che derivano da lauree scientifiche, è ancora troppo
esigua". Dunque, avverte il vicepresidente di Assolombarda, "c'è
ancora molto lavoro da fare, principalmente su due aspetti: quello
culturale che impedisce oggi alle donne di avere un ruolo importante
all'interno delle imprese e un altro, legato alle politiche
pubbliche". Interventi che "sono fondamentali perché, come hanno
dimostrato, determinano salti molto importanti e potrebbero consentire
all'Italia di raggiungere i competitor europei".
Lavoro: Rocca, bene decontribuzione, delocalizzazione interna unisce
Paese
Milano, 17 nov. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo cominciare ad aver una
delocalizzazione interna, che in sé non è negativa perché poter
sfruttare e utilizzare al meglio il nostro Paese è fondamentale per
tenere insieme il Paese". Lo ha detto il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, a margine di un evento a Milano, commentando la
decisione del governo di concedere alle aziende che assumono al Sud la
decontribuzione totale. Rocca si dice, dunque, "molto favorevole che
esistano delle condizioni orizzontali di vantaggio nelle parti più

deboli del Paese, così come già esistono negli Stati uniti e in tutti
i Paesi".
Assolombarda: Rocca "tema gap di genere è fondamentale per economia"
MILANO (ITALPRESS) - "Il tema del gap di genere e' fondamentale per
l'economia del nostro territorio. Non e' un tema da affrontare perche'
'si deve' ma in quanto radicato nell'obiettivo di avere un ecosistema
in grado di competere coi migliori luoghi del mondo". Lo ha affermato
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza all'incontro, stamani a Milano, "STEAMiamoci. Le donne
tra Science, Technology, Environments, Arts, Manufacturing",
all'interno della XV settimana della Cultura d'Impresa di
Confindustria. Una mattina di confronto sul ruolo delle donne nella
crescita culturale ed economica del territorio a cui hanno partecipato
ricercatrici, docenti universitarie, imprenditrici e top manager. Nel
2015 le donne tra i 15 e i 64 anni erano in Lombardia 3,2 milioni, di
cui 2 milioni attive, equivalente a un tasso di partecipazione
femminile nel mondo del lavoro del 62,7%. Se fossimo pero' in linea
con la media del Baden-Wüttemberg, della Cataluna o del Bayern,
principale benchmark europei con cui ci confrontiamo, che e' pari al
74%, conteremmo ben 360mila donne in piu' nel mercato del lavoro, vale
a dire piu' di un terzo delle donne attualmente inattive. E' ben vero
che durante la crisi i tassi di attivita' femminili si sono avvicinati
a quelli maschili, ma la distanza che separa la Lombardia e l'Italia
dai benchmark europei resta siderale. Il gap gender, cioe' la
differenza in punti percentuali tra uomini e donne nel mercato del
lavoro, era nel 2015 del 16,1% in Lombardia (contro il 20%
dell'Italia), dell'8,7% in Cataluna e del 9,4% nel Bayern e nel BadenWüttemberg". Milano citta' Steam e' uno degli obiettivi che
Assolombarda si e' data per il futuro della citta'. E l'apporto della
componenti femminile e' un importante punto di forza che va migliorato
anche se rispetto al resto del Paese l'area metropolitana milanese e'
piu' avanti. "A Milano il tasso di occupazione delle donne in eta'
lavorativa ha infatti superato quel 60% che era l'obiettivo di
Lisbona2010, un target che nel resto d'Italia e' rimasto invece sulla
carta" ha affermato Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda
Confindustria Milano, Monza e Brianza (segue).
Assolombarda: Rocca "tema gap di genere è fondamentale per economia" 2
ITALPRESS - Manuela Samek Lodovici, docente di Economia del lavoro
dell'universita' Cattolica del Sacro Cuore e Presidente dell'Irs,
Istituto per la ricerca sociale, ha parlato di segnali positivi per
Milano e la Lombardia: "Sempre piu' ragazze si immatricolano nelle
facolta' Stem (tecnico scientifiche): tra il 2008 e il 2015 sono
passate dal 41,8% al 43,8% in Lombardia. Tra le occupate crescono le
laureate, anche nel settore high tech, soprattutto a Milano ma meno
della media europea: a Milano le donne occupate sono per il 33,6%
laureate nel 2015, nell'Ue il 38,7. Le donne sono piu' istruite, sono
risorse che non si possono sprecare. Le imprenditrici in Lombardia
sono piu' giovani della media (13,3% ha meno di 35 anni rispetto

all'8,3% maschile) e crescono anche nel settore dell'Ict, del
terziario avanzato e della cultura: Milano concentra la maggior quota
di imprese guidata da donne in questa filiera, con quasi il 12%". Ma
rimangono criticita': "Le occupate in Lombardia sono sovra
rappresentate nel lavoro part time, spesso involontario, temporaneo,
irregolare, e nei settori a bassi salari. Hanno maggiori probabilita'
di perdere il lavoro e di essere sovraistruite rispetto al lavoro
svolto: per quest'ultimo aspetto in Lombardia il 24,8% delle donne
contro il 21,7% degli uomini, secondo dati Istat 2014" (segue).
Assolombarda: Rocca "tema gap di genere è fondamentale per economia" 3
ITALPRESS - Per Maria Giovanna Mazzocchi, presidente editoriale Domus
e consigliere di Assolombarda: "Le ragazze devono avere piu' fiducia
in se stesse, sottovalutarsi di meno e stimarsi di piu'". Secondo
Cristina Scocchia, presidente e ad di L'Ore'al Italia:"Sono stati
fatti passi in avanti ma nelle prime 40 aziende italiane quante Ad ci
sono? Non ne ricordo molte. Non credo che le donne siano migliori o
peggiori degli uomini. Il problema e' che il talento e' equamente
distribuito, l'opportunita' no. Servono piu' servizi e apertura
mentale delle aziende" per creare piu' occupazione femminile
qualificata. "Come Assolombarda, vogliamo lanciare oggi un progetto di
lungo periodo che si pone l'obiettivo di cambiare i numeri: vogliamo
che ci sia un incremento delle iscrizioni nelle facolta' Steam da
parte delle donne. A Milano le donne dalle scienza alle arti
contribuiscono alla crescita, sono fonti di spinta positiva attorno ai
cardini chiave di processo di creazione del valore economico,
scientifico, sociale ed estetico, con una visione diversa e
innovativa" ha concluso Bonomi.
Assolombarda, Rocca "Favorevole a condizioni di vantaggio aree deboli
MILANO (ITALPRESS) - "Dobbiamo cominciare ad avere una
delocalizzazione interna che in se' non e' negativa. Sfruttare al
meglio le condizioni del nostro Paese e' fondamentale per la sua
tenuta. Sono molto favorevole al fatto che esistano condizioni
orizzontali di vantaggio delle parti piu' deboli del Paese, come
esistono negli Stati Uniti e in tutti i Paesi". Il presidente di
Assolombarda, Gianfelice Rocca, commenta positivamente - a margine
dell'evento "STEAMiamoci, stamani a Milano - la decisione del governo
di concedere la decontribuzione totale nel 2017 per le nuove
assunzioni nel Mezzogiorno.
Manovra: Bonomi (Assolombarda), bene decontribuzione per Sud
Milano, 17 nov. (Adnkronos) - La decontribuzione "non è un'ingiustizia
per le imprese del Nord, ma una corretta politica per rimettere in
moto il Sud Italia". Lo ha detto Carlo Bonomi, vice presidente di
Assolombarda a margine di un evento a Milano, commentando la decisione
del governo di concedere aiuti alle aziende che assumono nel
Meridione. "In questo Paese, purtroppo, il Sud sta arrancando", spiega

Bonomi. E' quindi "corretto avere una politica shock che
possa permettere una crescita violenta da un punto di vista
economico". Del resto, conclude, "Milano ha dei numeri positivi, ma
non può reggere da sola la ripresa economica di tutto il Paese".
Assolombarda: Bonomi "decontribuzione è misura shock per Sud"
MILANO (ITALPRESS) - "In questo Paese purtroppo il Sud sta arrancando.
E' corretto avere una politica shock che possa rimetterlo in moto.
Milano ha dei numeri positivi ma non puo' reggere da sola la ripresa
economica di tutto il Paese. Vediamo favorevolmente le politiche che
possono permettere una crescita violenta da un punto di vista
economico del Sud Italia". Lo ha detto, a margine dell'evento
"STEAMiamoci", oggi a Milano, Carlo Bonomi, vice presidente di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, commentando la
decisione del governo di concedere la decontribuzione totale nel 2017
per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno. "Non e' un'ingiustizia per le
imprese del Nord" ha concluso.
Referendum: Rocca (Assolombarda), favorevole a cambiamento
Milano, 17 nov. (Adnkronos) - "Sono favorevole a un cambiamento,
soprattutto sono favorevole a dare un chiaro segnale che siamo in
grado di cambiare". Lo ha detto il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, a margine di un evento sul ruolo delle donne nella
crescita culturale ed economica. "Avere una situazione più
monocamerale e ridurre i conflitti tra regioni e governo nazionale spiega Rocca - secondo me è positivo; che poi questo sia
perfetto..diciamo che è meglio". Dunque, ribadisce, "io sono
favorevole". E aggiunge: "Devo dire che c'è un'attesa e un'aspettativa
sull'Italia veramente diffusa a livello internazionale". Per questo "è
molto importante dare un chiaro segnale che siamo in grado di
governare noi stessi".
Referendum: Rocca "Io favorevole al cambiamento"
MILANO (ITALPRESS) - "L'ho detto anche in tempi non sospetti. Sono
favorevole al cambiamento e a dare un chiaro segnale che siamo in
grado di cambiare. Avere una situazione piu' monocamerale e avere
minori conflitti tra regione e governo nazionale e' positivo.
Perfetto? E' meglio. E' importante dare un chiaro segnale che siamo in
grado di governare noi stessi". Il presidente di Assolombarda,
Gianfelice Rocca, a margine dell'evento "STEAMiamoci, stamani a
Milano, ha ribadito il si' al referendum costituzionale che si terra'
il 4 dicembre. Tuttavia, puntualizza Rocca, "noi non votiamo mai come
associazione". Perche' "noi abbiamo imprenditori con la testa
indipendente e ci guardiamo bene dal dirgli che cosa votare. Diamo una
valutazione di un certo tipo e se questa valutazione e' condivisa
voteranno in una maniera o nell'altra". Si tratta solo di "una
influenza eventualmente culturale e intellettuale ma non certo basata
su una presa di posizione".

Assolombarda: Rocca, ridurre gap gender mercato del lavoro
MILANO (MF-DJ)--La Lombardia deve molto alle donne che in tutti gli
ambiti, dalle scienze alle arti, dalla tecnologia alla produzione,
contribuiscono ogni giorno alla sua crescita. Ed e' su questi settori
che bisogna puntare perche' la componente femminile diventi una parte
sempre piu' importante della nostra economia. STEAMiamoci. Le donne
tra Science, Technology, Environments, Arts, Manufacturing e' il tema
dell'incontro ospitato questa mattina in Assolombarda all'interno
della XV Settimana della Cultura d'Impresa, la manifestazione promossa
da Confindustria. Una mattinata di confronto sul ruolo delle donne
nella crescita culturale ed economica del territorio a cui hanno
partecipato ricercatrici, docenti universitarie, imprenditrici e top
manager. Milano citta' Steam e' uno degli obiettivi che Assolombarda
si e' data per il futuro della Citta', gia' oggi una combinazione
unica e distintiva di eccellenze e di capitali in ambito umano,
economico, scientifico ed estetico. E l'apporto della componente
femminile e' un importante punto di forza che va migliorato anche se,
rispetto al resto del Paese, la nostra area metropolitana e' piu'
avanti. "A Milano il tasso di occupazione delle donne in eta'
lavorativa ha infatti superato quel 60% che era l'obiettivo di Lisbona
2010, un target che nel resto d'Italia e' rimasto invece sulla carta afferma Carlo Bonomi, Vicepresidente Assolombarda Confindustria Milano
Monza e Brianza. Ma non basta. "Nel 2015 le donne tra i 15 e i 64 anni
erano in Lombardia 3,2 milioni, di cui 2 milioni attive, equivalente a
un tasso di partecipazione femminile nel mondo del lavoro del 62,7% dichiara Gianfelice Rocca, Presidente Assolombarda -. Se fossimo pero'
in linea con la media del Baden- W rttemberg, della Catalu a o del
Bayern, cioe' i principali benchmark europei con cui ci confrontiamo,
che e' pari al 74%, conteremmo ben 360 mila donne in piu' nel mercato
del lavoro, vale a dire piu' di un terzo delle donne attualmente
inattive". "E' ben vero che durante la crisi i tassi di attivita'
femminili si sono avvicinati a quelli maschili, ma la distanza che
separa la Lombardia e l'Italia dai benchmark europei resta siderale:
il gap gender, cioe' la differenza in punti percentuali tra uomini e
donne nel mercato del lavoro, era nel 2015 del 16,1% in Lombardia
(contro il 20% dell'Italia), dell'8,7% in Catalu a e del 9,4% nel
Bayern e nel Baden- W rttemberg - conclude Rocca. "Le informazioni
raccolte tra le nostre imprese sul tasso di femminilizzazione per
qualifica (cioe' quante donne su tutto il personale con il medesimo
inquadramento) ci dicono che le donne si sono fatte largo soprattutto
tra le figure direttive, quadri e dirigenti, e sempre piu' spesso in
posizioni funzionali apicali - aggiunge Carlo Bonomi-. Siamo quindi
convinti che Milano Citta' Steam debba molto alle donne che, nei
diversi ambiti, contribuiscono ogni giorno alla sua crescita con una
visione diversa e innovativa. Tuttavia, la componente femminile in
alcuni settori industriali, quelli cioe' che devono compiere il salto
tecnologico e competitivo richiesto dall'Industria 4.0 e dove sono
necessarie competenze che derivano da lauree scientifiche, e'
purtroppo ancora esigua". Da qui la necessita' di un progetto che
abbia la capacita' di cambiare i numeri gia' a partire dalla
formazione, dall'orientamento delle giovanissime nelle scuole. Anche
se va detto che in Lombardia, su 116.000 universitari iscritti alle
'facolta' STEAM' le donne sono gia' il 47,6%, cioe' oltre 55.000. Solo

a ingegneria la percentuale si ferma al 22%. fch
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